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NORME PER LA SALITA AL SASSO DELLA CROCE 
Approvate con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 20 in data 30 marzo 2015 

 
 

Art. 1 - definizione 
L’itinerario n. 4 del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina che dal Borgo dei Sassi 
sale alla sommità del Sasso delle Croce è, secondo la classificazione del Club Alpino Ita-
liano, un sentiero di tipo alpinistico ovvero un sentiero che si sviluppa in zone impervie con 
passaggi che richiedono all’escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica 
di base e un equipaggiamento adeguato. Corrispondente a un itinerario di traversata nella 
montagna medio alta e presenta dei tratti attrezzati – sentiero attrezzato - con infissi (funi 
corrimano e brevi scale) che però non snaturano la continuità del percorso. 
Nella scala di difficoltà CAI è classificato EE – itinerario per escursionisti esperti. 
Apposita segnaletica esplicativa delle caratteristiche e della difficoltà dell’itinerario è appo-
sta all’inizio e nei tratti intermedi del percorso. 
 

Art. 2 - utilizzo e gestione 
Il personale dell’Ente Parchi Biodiversità Emilia Centrale ovvero il soggetto gestore indivi-
duato dall’Ente devono fare osservare ad ogni fruitore il rispetto delle seguenti norme:  
1) L’acquisto presso il Centro Visitatori di Borgo dei Sassi, il Centro Visitatori di Samone, 

il Centro Parco “Il Fontanazzo” di Pieve di Trebbio, o il Centro di documentazione Mu-
seo del Castagno di Zocca del biglietto del Parco; il costo del biglietto viene stabilito 
annualmente  

2) Possedere la sufficiente prestanza fisica, abbigliamento adeguato e necessaria attrez-
zatura come scarpe o scarponcini da trekking; 

3) Divieto di uscire dal sentiero indicato e segnato; 
4) Divieto di uscire di scavalcare le transenne; 
5) Divieto di sporgersi dalle transenne o nei punti esposti; 
6) Divieto di correre sul sentiero e di superare la persona che precede, dare la preceden-

za a chi scende sostando negli spazi più larghi; 
7) Prestare la massima attenzione sugli scalini o nei tratti liberi; 
8) Divieto di salire con animali; 
9) Divieto di gettare o abbandonare oggetti e rifiuti; 
10) Divieto gettare o lasciare mozziconi di sigari o sigarette sul terreno (i trasgressori sa-

ranno puniti a norma dell’art.28 del Regolamento del Parco); 
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11) Divieto di scrivere, incidere o manomettere le rocce (i trasgressori saranno puniti a 
norma dell’art. 3 del Regolamento del Parco); 

12) Divieto di salire sotto l’effetto di alcool, di sostanze stupefacenti o psicotrope, di medi-
cinali che riducano o comunque inficino le capacità psico-fisiche; 

13) Evitare di emettere inutili rumori o grida; 
14) L’autorizzazione alla salita viene interrotta 30 minuti prima della chiusura del Centro 

Visitatori di Borgo dei Sassi al fine di consentire un comodo deflusso dei visitatori. 
15) I bambini ed i ragazzi fino a 14 anni devono essere accompagnati dai genitori o da 

maggiorenni; 
16) E’ consentito un numero massimo di ingressi contemporanei pari a 30 (trenta) perso-

ne. 
Il personale dell’Ente Parchi Biodiversità Emilia Centrale ovvero il soggetto gestore ha il 
compito di vietare l’accesso ai percorsi alle persone che ritiene non idonee sulla base di 
quanto prescritto dal regolamento ed ha la possibilità di allontanare dallo stesso coloro che 
tengono comportamenti contrari a quanto prescritto dal regolamento, o che attuano com-
portamenti che di fatto mettono a rischio l’incolumità e la sicurezza loro e/o degli altri visita-
tori, o comunque recano disturbo e turbativa agli altri visitatori. 

 
Art. 3 - informativa e liberatoria 

Chiunque fruisca dell’itinerario al momento della consegna del biglietto d’ingresso è tenuto 
a sottoscrivere la dichiarazione di aver preso conoscenza delle condizioni di rischio del 
percorso, di essere consapevole delle difficoltà tecniche che presenta, di aver letto e com-
preso le norme di cui all’Art. 2 e manleva l’Ente di Gestione Parchi Biodiversità Emilia 
Centrale da incidenti causati dal mancato rispetto delle succitate norme. 
Nel caso in cui una persona maggiorenne sia anche accompagnatore di un minore di 14 
anni è tenuto a sottoscrivere la presa in carico della responsabilità sul minore. 
 

Art. 4 - aperture, chiusure ispezioni e controlli 
L’Ente di Gestione consente l’utilizzo al pubblico del percorso indicativamente dal periodo 
Pasquale alle festività di Ognissanti di ogni anno solare. 
Il percorso è quindi chiuso nella restante parte dell’anno. L’Ente informerà con apposita 
segnaletica e dandone notizia sul proprio sito internet la chiusura dell’itinerario. 
In caso di maltempo, pericolo di crollo o di smottamento o elevato afflusso di visitatori sul 
sentiero, l’autorizzazione alla salita potrà essere momentaneamente sospesa o definitiva-
mente interrotta a insindacabile giudizio del personale del Parco. 

 
 


